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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
n. 75 del 09/07/2021. 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE 

SOSTENUTE DALLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON 

ALBERGHIERE ESERCITATE IN FORMA IMPRENDITORIALE COSÌ COME 

DEFINITE DALL’ART.18 DELLA L.R. 27/2015 - OPERANTI NEL COMUNE 

DI VALFURVA – APPROVAZIONE BANDO ANNUALITA’ 2020 

 

 
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di Luglio alle ore 11:23 nella sala delle 

adunanze; 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone di: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

CACCIOTTO ANGELO SINDACO A 

BELLOTTI LUCA FERDINANDO ASSESSORE P 

BRACCHI MICHELA FAUSTA ASSESSORE P 

Presenti: 2 - Assenti: 1  

 
Stante la situazione emergenziale e la necessità di contenimento del contagio da 

COVID-19, la seduta si svolge in videoconferenza, giusto decreto sindacale n. 2 del 

01/04/2020. 

 

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE  Stefania Besseghini, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL VICE SINDACO,  Luca Bellotti, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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La presenza dell’assessore sig.ra Michela Fausta Bracchi è avvenuta mediante videoconferenza, con il Vi-
ce Sindaco Luca Ferdinando Bellotti presente presso la sede comunale. 
 

L’identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma GoToMeeting è 
stata accertata da parte del Segretario comunale, presente in videoconferenza, secondo le modalità indi-
cate dal decreto sindacale n.2 del 01.04.2020. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Dato atto che con deliberazione n. 50 del 03.05.2021 la Giunta Comunale di Valfurva, preso atto del 
DPCM del 24 settembre 2020 avente ad oggetto “Ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, ha approvato l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi a fondo 

perduto per le spese di gestione sostenute nell’anno 2020 dalle attività economiche commerciali e 
artigianali operanti nel Comune di Valfurva; 
 
Che, in particolare, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno destinare il citato Fondo relativo 

all’anno 2020 al sostegno delle attività commerciali ed artigianali che hanno subito perdite a causa delle 
restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Che dalla partecipazione al Bando approvato con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 
50 del 03.05.2021 sono state espressamente escluse, tra le altre, le strutture ricettive alberghiere e non 
alberghiere, così come definite dall’art.18 della L.R. 27/2015 (ivi compresa l’eventuale parte relativa 

all’attività di somministrazione alimenti e bevande);   
 
Che la Giunta Comunale, valutata l’entità e la gravità delle ripercussioni economiche subite dal settore 
turistico-ricettivo a causa delle restrizioni legate alla diffusione del virus SARS-CoV-2, ha ritenuto 
opportuno destinare parte delle risorse del Fondo Funzioni Fondamentali di cui agli artt. 106 del D.L. 
34/2020 e 39 del D.L. 104/2020 al sostegno delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere 
esercitate in forma imprenditoriale di cui all’art. 18 della L.R. 27/2015;  

 
Richiamata in proposito la deliberazione di C.C. n. n. 13 del 31.05.2021, avente ad oggetto “Variazioni al 
Bilancio di Previsione 2021-2023”, con la quale una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato pari 
ad € 70.000,00.=, risultante dal conto di gestione dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione di C.C. 
n. 12 del 31.05.2021, è stata destinata al finanziamento di un apposito Fondo per il sostegno delle 
strutture ricettive;  
 

Considerato che questo Ente, per il tramite del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Privata e Attività Produttive, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, ha predisposto 
apposito bando per gestione e l’assegnazione del Fondo in questione, ove vengono individuate le modalità 
di selezione e requisiti di accesso riguardanti i possibili beneficiari;  
 
Visti in tal senso gli allegati: 

- ALL. A) Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute 
dalle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale così co-
me definite dall’art.18 della L.R. 27/2015 - Operanti nel Comune di Valfurva – Anno 2020;  

- ALL. B) Richiesta di contributo a fondo perduto;  

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Dato atto che il presente provvedimento comporta anche assunzione di impegno di spesa, per il prevalere 

del principio di economicità degli atti amministrativi su quello di separazione delle competenze, nonché in 
ottemperanza al principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo;  
 
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Dato altresì atto che è stata acquisita l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 
5, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge  
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d e l i b e r a 

 

1) Istituire un Fondo pari ad € 70.000,00.= per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di 
gestione sostenute dalle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere esercitate in forma imprendi-
toriale, così come definite dall’art.18 della L.R. 27/2015 - Operanti nel Comune di Valfurva – Anno 
2020; 

 

2) Individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Cristiano Veneri, Respon-

sabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive; 
 
3) Approvare gli allegati:  

- ALL. A) Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute 
dalle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale così co-

me definite dall’art.18 della L.R. 27/2015 - Operanti nel Comune di Valfurva – Anno 2020;  
- ALL. B) Richiesta di contributo a fondo perduto;  

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
4) Dare atto che il fondo di sostegno di che trattasi, pari ad € 70.000,00.=, sa-

rà destinato al parziale ristoro delle perdite legate all’emergenza COVID 19;  
 

5) Dare altresì atto che con la presente viene assunto impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, 1° comma, 

del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

6) Imputare la spesa derivante dalla presente ed ammontante a complessivi € 70.000,00.= al Bilancio 
Preventivo Finanziario 2021-2023 (annualità 2021), in conformità alle risultanze di cui al seguente 
prospetto:  

 

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dare avvio al procedimento per 
l’assegnazione del contributo.  
 
La seduta termina alle ore 11.35.  

  

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Esercizio Cap. Importo 

14 01 1 04 2021 06650/0 70.000,00 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE SINDACO 
 Luca Bellotti 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Stefania Besseghini 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    

 

 


